
Un riposo salutare per una vita migliore

Guida all’acquisto 
del materasso



Non un materasso 
qualunque ma 
IL MATERASSO 

adatto alla persona 
che lo utilizzerà

Ogni persona trascorre a letto 
circa 1/3 della propria vita
È quindi fondamentale non sottovalutare la 
scelta del materasso perchè a letto ci si può 
ammalare.

Un riposo salutare invece può aiutare a 
migliorare il benessere psico-fisico e a 
prevenire malattie.

La salute è il bene più prezioso!
Per vivere bene servono 

UN CORPO IN FORMA + 

UNA NUTRIZIONE SANA ED EQUILIBRATA + 

UN RIPOSO SALUTARE



PROBLEMA
Un ambiente non adeguato al riposo

I fattori che influiscono negativamente al riposo possono essere
- MATERASSO deteriorato, non adatto alla corporatura, 
che crea calore, realizzato con materiali di dubbia origine 

- RETI deteriorate e non ergonomiche
- AMBIENTE umido, troppo caldo o troppo freddo



CONSEGUENZE
del cattivo riposo

Possono insorgere problemi da subito 
evidenti, come ad esempio

SCIATICHE, 

LOMBAGGINI, 

TORCICOLLI, CRAMPI, 

INDOLENZIMENTI, 

ARTRITI, 

ARTROSI, 

REUMATISMI.

Oltre che ad ALLERGIE,

problemi di STANCHEZZA MENTALE,

MANCANZA DI ENERGIA, 

STRESS

Clicca qui e scopri di più sui problemi 
legati alla colonna vertebrale ►

Clicca qui e scopri di più sugli 
acari della polvere  ►

https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=k4Tyacbq-aM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=k4Tyacbq-aM
https://www.youtube.com/watch?v=r1Uurh2PoZY
https://www.youtube.com/watch?v=r1Uurh2PoZY


RIMEDIO
Prevenire è meglio che curare

Prima di arrivare all’uso ed abuso di farmaci, 
la migliore soluzione da adottare è LA PREVENZIONE!

Ti consigliamo quindi di 
-scegliere un materasso adatto, con materie di qualità e certificati

-creare un ambiente idoneo, limitando l’umidità ed i campi elettromagnetici



COSA VALUTARE PRIMA DI SCEGLIERE 
IL MATERASSO ADATTO?

Devo considerare il mio peso e i miei problemi (dolori e allergie) 
per poi individuare:

-MATERIALE: Memory, lattice, schiumato e la qualità

-MORBIDO, MEDIO O RIGIDO? Non è solo questione di preferenze, ma di necessità!

-SUPPORTO: Reti a doghe o molle?

-BUDGET: Quanto sono disposto a spendere per il mio riposo?



MATERIALI

Ogni persona trascorre a letto 
circa 1/3 della propria vita
È quindi fondamentale non sottovalutare la 
scelta del materasso perchè a letto ci si può 
ammalare.

Un riposo salutare invece può aiutare a 
migliorare il benessere psico-fisico e a 
prevenire malattie.

La salute è il bene più prezioso!
Per vivere bene servono 

UN CORPO IN FORMA + 

UNA NUTRIZIONE SANA ED EQUILIBRATA + 

UN RIPOSO SALUTARE



MEMORY FOAM
(a memoria di forma)

È un materiale innovativo che si adatta 
perfettamente ad ogni linea del corpo.

BENEFICI
Distribuisce il peso in modo equilibrato 
consentendo una corretta postura di riposo e 
si modella in base al calore del corpo. È 
morbido e autoadattante oltre che ad 
altamente igienico, grazie alle sue proprietà 
traspiranti.

COME RICONOSCERE UN BUON 
MEMORY? 
Bisogna valutare la densità della lastra, la 
portanza, la qualità e la provenienza. Uno dei 
migliori memory in assoluto è il Waterlily



LATTICE SCHIUMATO AD ACQUA

I materassi 100% in schiuma di lattice 
naturale sono estremamente morbidi ed 

elastici.  Possono avere una o più zone 
differenziate. Una materasso a zone 

differenziate fa si che la morbidezza e la 
rigidità del lattice svolgano una giusta 

azione di sostegno, adeguandosi alla forma 
e al peso del corpo senza affossamenti.

È composto da miscele di materiali che 
utilizzano l’acqua come componente 

principale. 
È assolutamente ecologico e naturale.



MORBIDO, MEDIO O RIGIDO? 
Oltre ad un gusto personale, bisogna scegliere il giusto livello di rigidità 

(che è indicato per ogni prodotto con una scala da 1 a 10)
in base alle proprie esigenze e alla conformazione fisica.

Per i pesi elevati è meglio scegliere un materasso più rigido per ottenere un 
adeguato supporto. 

Tuttavia in casi di problemi articolari o muscolari è consigliabile scegliere un 
materasso non troppo rigido, per non creare punti di pressione dannosi per la 

circolazione.

Consigliamo sempre di chiedere un parere ai nostri esperti prima di ordinare
per essere certi di scegliere il materasso più adatto alle proprie esigenze!



IL SUPPORTO
Da non sottovalutare!

Un buon materasso è fondamentale, ma senza una base adeguata non 
riesce ad offrire tutti i suoi benefici e vantaggi.

Si può appoggiare il materasso su una rete metallica (a molle o con struttura 
di metallo), oppure su delle doghe in legno.

In generale i supporti metallici sono da evitare perché possono contribuire 
alla creazione di campi elettromagnetici dannosi per la salute

Le reti a doghe, meglio se anche con struttura in legno, sono in grado di 
garantire il nostro benessere e sostenere correttamente il corpo, 

bilanciando il peso in modo equilibrato.



QUANTO SEI 
DISPOSTO A 

SPENDERE PER IL 
TUO RIPOSO?

o meglio

QUANTO CREDI CHE 
VALGA LA TUA 

SALUTE E IL TUO 
BENESSERE?



ATTENZIONE!!!
Sul mercato si trovano materassi a prezzi davvero convenienti.

Ma ci si può fidare ad acquistare senza saper nulla dei materiali 
sui quali si dormirà per 1/3 della vita? 

Un basso prezzo di vendita è condizionato 
dalla scarsa qualità dei materiali utilizzati, che possono compromettere il riposo, 
generando problemi alla colonna vertebrale, alla circolazione ed altri problemi 

legati ad allergie.



MEMORY FOAM
(a memoria di forma)

Mediamente un materasso viene 
sostituito ogni 10 anni…

Sei disposto a spendere 
0,10€ al giorno

per salvaguardare la 
tua salute ed il tuo 

benessere?



AFFIDATI A RIVENDITORI SERI

Non fidarti di rivenditori che propongono 
offerte allettanti di materassi a prezzo basso 

(e che talvolta includono nel prezzo già basso anche reti, piumoni e completi letto!)

Scegli produttori certificati! 
Scegli un’azienda seria e qualificata che non ti abbandoni dopo l’acquisto



PROVA 
IL TUO MATERASSO 

PER 100 NOTTI

...NO GRAZIE!

Molte aziende propongono questa 
soluzione: 
prova il materasso per 100 notti e se non 
è di tuo gradimento puoi renderlo!

Noi di Materassi&Doghe invece no! 

Perchè no?! Semplice! 

Siamo sicuri dei nostri prodotti, della loro 
qualità e della nostra assistenza! 

Inoltre abbiamo a cuore la salute dei 
nostri clienti...



TI SEI MAI CHIESTO CHE FINE FANNO 
I MATERASSI RESI DOPO 100 NOTTI DI PROVA?!

I materassi verranno smaltiti o ricondizionati e rivenduti? 
Chi ci avrà dormito? 

Secondo te dopo 100 notti un materasso può essere considerato sano e 
igienico?

Il materasso (secondo la legge) è un bene che una volta rimosso 
dall’imballo per motivi di igiene e salute non può essere reso



Hai scelto di dormire e di riposare bene?

Hai scelto di rispettare la tua salute?

Hai scelto di migliorare la qualità della tua vita?



Noi di  

ti aiutiamo a scegliere il materasso più adatto alle tue esigenze!

Esegui in un solo minuto il nostro test online 
per scoprire quale materasso è più adatto a te: CLICCA QUI

Oppure contattaci senza impegno: 030.829852 oppure 335.7539392

Un nostro assistente alla vendita di guiderà nella scelta 
del materasso adeguato alle tue necessità!

https://materassiedoghe.eu/fai-il-test


Sbagliare rimedio non è una colpa 
quando non si conoscono le soluzioni!

Non è il tuo caso, visto che ora 
hai conosciuto l’azienda

030.829852 - 335.7539392
ufficiovendite@materassiedoghe.eu


